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titoli di studio

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “De Ruggieri” di Massafra
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Bari
Trinity in lingua inglese conseguito a Edimburgo

attività professionali
Critico cinematografico professionista presso Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI)
Sceneggiatore cinematografico
Componente di giuria per l’assegnazione del premio Taras nell’ambito della “Mostra del cinema di Taranto”
Scrittore

docenze
Docente di Critica Cinematografica e Storia del Cinema presso Università Popolare delle Gravine Joniche
Docente di Critica Cinematografica e Storia del Cinema presso il Laboratorio Urbano Mediterraneo in S. Giorgio Jonico (Ta)

attività giornalistica
Giornalista praticante presso il quindicinale Sensificio edito in Massafra
Giornalista praticante presso Smart Marketing mensile online di costume, cultura ed economia
Collabora con Vox Tarentum
Collabora con La Voce di Massafra
Ha collaborato con Puglia Press

altre abilità
Organizzazione e realizzazione della rassegna cinematografica estiva “Cinema italiano d’annata”, 2013, 2014, 2015, 2016,2017
Coordinatore artistico presso “Mostra del cinema di Taranto”
Vittorio De Sica, conferenza pubblica presso il Palazzo della Cultura in Massafra, 2013
Vittorio De Sica, conferenza pubblica presso associazione culturale Kalliope, 2013
Gli anni ’60 del cinema italiano, società e cultura dell’epoca, conferenza pubblica presso Kalliope, 2014
Cinema e storia - ecografie del cinema presso Laboratorio Urbano del Mediterraneo, 2016
Cinema e società – ecografie del cinema presso Laboratorio Urbano del Mediterraneo, 2016
L’arte del navigare - cinema e mare, conferenza pubblica nel contesto della “Mostra del cinema di Taranto”
Realizzazione di presentazioni Powerpoint: Cinema e storia / Cinema e società
Attestato di partecipazione alla formazione utilizzo piattaforma europea Cined- Educazione cinematografica per la gioventù
Soggetto e sceneggiatura di quattro cortometraggi, nonché anche regista di uno dei quattro

volontariato
Presidente dell’Associazione di cultura cinematografica in Massafra “La Dolce Vita”

pubblicazioni
“Arrivederci Rascel, vita e miracoli di un vero artista”, Photocity edition, Pozzuoli, 2014
associazioneladolcevita.wordpress.com, Saggistica cinematografica online
“Le donne del cinema italiano, cento anni di dive senza tempo”, Boopen edizioni, 2017
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art 75 del DPR 445/2000 in ordine alla
responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiaro
che quanto sopra corrisponde a verità.

Domenico Palattella

